
 

 

 

 

Circ. n 241                                                                                       

 Agli Alunni della classe V B 
 Agli Alunni delle classi seconde 

           Ai Genitori degli Alunni delle classi seconde 
 

Ai docenti delle classi seconde 
 

Ai docenti della classe V B 
 

Al personale A.T.A. 
Al sito web 

Sede di Cascina  
 
 
OGGETTO: Svolgimento Prove Invalsi 2018 per gli studenti delle classi seconde e 5 
B arti figurative. 

 
Nell’anno scolastico 2017-18 giunge alla fase di piena applicazione il progetto iniziato 
nell’a.s. 2016-17 e che ha portato alla completa informatizzazione delle prove INVALSI 
per la scuola secondaria di secondo grado. Queste le principali novità: 

 
 prove computer based (CBT) di Italiano e Matematica svolte on line (durata di 

90 minuti);


 le domande di background (cosiddetto questionario studente) sono suddivise tra 
le due prove e presentate in coda alle prove stesse (durata 10-15 minuti);



 svolgimento delle prove in due giornate diverse (primo giorno: Italiano, 
secondo giorno Matematica);



 assenza di correzione delle prove da parte dei docenti, data 
l’assunzione automatica degli elaborati degli studenti on line.

 
La classe 5B è stata selezionata come classe campione ed effettueranno le prove nella 
sede di Pisa , alla presenza anche di un osservatore esterno nominato dall’INVALSI, nei 
giorni 5 maggio (Matematica) accompagnata dai docenti in orario Caramatti e Cavaliere, 
mentre le restanti classi svolgeranno le prove come da calendario sottoelencato. 

 
Ciascun allievo svolge le prove INVALSI  CBT in due giornate distinte, nel 
laboratorio linguistico a piano terra  alla presenza di: 

 


 un docente somministratore (in orario nella classe).
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Piano organizzativo: 
Giovedì 10 MAGGIO   Docenti somm. 

 LAB mult.   In orario 

      

8.45 – 10.45 

 tempo 
aggiunti
vo (15 
minuti 
per 
DSA) 2B (Ita)    Cuspolici , Ciampini 

11.00 – 13.00 

• tempo 
aggiuntivo (15 

minuti per DSA) 2A (Ita)    Mollica, Mirto 

      

     

Venerdi 11 MAGGIO   Docenti somm. 

 LAB mult.   In orario 

8.45 – 10.45 

tempo 
aggiuntivo (15 
minuti per DSA) 

 2C   
Medaglini , 
Caramatti 

 (ita)     

11.00 – 13.00 2° A    

tempo 

aggiuntivo (15 

minuti per 

DSA) (Mat)    Mollica, Morini 

      

      

 



 

 

 

 
Sabato 12 MAGGIO   Docenti somm. 

 LAB mult.    

8.30 – 10.30 

tempo 
aggiuntivo (15 

minuti per DSA) 2B   In orario 

 (Mat)    D’Angelo, Dinelli 

10.45 – 12.45 

tempo 
aggiuntivo (15 

minuti per DSA) 2° C   

In orario 

Caramatti, Lerna 

 (Mat)     

      

      

 

La classe 2 C Venerdi 11 Maggio sarà presente in sede anziché al Pesenti. 
 
I docenti somministratori di inizio prova (8.45 e 11.00) provvederanno ad accompagnare 
la classe nel laboratorio multimediale, come sopra indicati, 10’ prima dell’orario di inizio 
(si invitano i docenti della 3^ ora, precedente alla somministrazione, a concedere la 
possibilità di terminare la lezione alle ore 10.35, in modo da permettere agli studenti di 
consumare la merenda e usufruire del bagno). 
 
Ai docenti somministratori delle classi NON campione (della 1^ ora e 4^) verrà 
consegnato, a cura della segreteria didattica: 
 
a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna 
disciplina (Italiano o Matematica) 
 
b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della 
sezione della classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT d’Italiano 
sono riposte le credenziali non utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per la 
prova di Matematica ancora da svolgere  
 
 
c. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova 
CBT, predisposto con le colonne per contenere: 



 

 

 

 
1. codice SIDI3 dell’allievo  
 
2. data di svolgimento della prova di Italiano  
 
3. ora d’inizio della prova d’Italiano di ciascun allievo  
 
4. ora di fine delle prova d’Italiano di ciascun allievo  
 
5. la firma dell’allievo  
 
 
I docenti interessati sono invitati a prendere visione del protocollo di somministrazione sul 
portale  
https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grad
o 
 
 
 
Cascina, 30/04/18 

                                                                      Per la Dirigente Scolastica 
Prof. ssa Alessandra Ricci 

                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs N. 39/1993 
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